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TORNAT A DEL 2 0 MAGGI O 

sero parie alle campagne del 1848 e 18ii9 nel Lombardo-Ve-
neto, chiedono di essere provveduti di trattamento uguale a 
quello dell'esercito borbonico. 

7167. Nove cittadini di Chietì, Abruzzo Citeriore, recla-
mano contro il ritardo del pagamento della pensione loro 
dovuta, e domandano di essere retribuiti mensilmente. 

7168. I medici-chirurgi-condotti dell'Umbria e delle Mar-
che, rappresentati dal Comitato in Perugia, rivolgono alla 
Camera un'istanza conforme alla petizione registrata al nu-
mero 6493. 

OH AG GÌ. 

PRESIDENTE. Furono fatti i seguenti omaggi : 
Dal dottore Pietro Caimi, da Milano, sette esemplari di 

un opuscolo sullo Svincolamento dei livelli in Valtellina. 
Dal sindaco di Ascoli, 120 copie di una memoria intito-

lata : Ascoli, capoluogo di provincia. 
Da un antico segretario d'intendenza, 400 esemplari di un 

ragionamento intorno al personale dell' amministrazione 
provinciale. 

Da Ferroni Pao,̂ di Comacchio, 11 esemplari di uno 
scritto : La religione e la politica di Dante Alighieri, ossia 
Lo scopo ed i sensi della Divina Commedia. 

Dall'avvocato Pipitone Giuseppe, da Palermo, una rac-
colta di alcuni progetti e proposizioni di leggi e di gover-
native ordinanze per la Sicilia. 

Dal senatore del regno, commendatore Cibrario, di un vo-
lume de'Regii magistrali provvedimenti relativi alVordine 
dei santi Maurizio e Lazzaro, preceduti da breve storia del-
l'ordine stesso. 

ATTI DIVERSI . 

PRESIDENTE. Il deputato avvocato Giovanni Maj prega 
la Camera di volergli accordare un congedo di giorni 15 che 
gli occorre per attendere ad alcuni urgenti interessi. 

(È accordato.) 
(Prestano giuramento i deputati De Luca Francesco, Giu-

liani, Maiorana Benedetto, Gastaldetti e Cannavina. 
PoiiSiNEiiiii . Domando la parola. 
Prego la Camera di dichiarare d'urgenza la petizione 

6863. Essa è relativa a 27 infelici bassi-officiali che diman-
dano siano applicate in loro favore le disposizioni de'decreti 
degli 8 aprile e iO ottobre 1848. 

(È dichiarata d'urgenza.) 
DI SAN DONATO. Prego la Camera che voglia dichiarare 

d'urgenza un Memorandum presentato dal cavaliere Nicola 
Capuano e dal signor Nicola Jossa, da Napoli, e registrato 
come petizione al n° 7160. 

(È dichiarata d'urgenza.) 

VERIFICAZION E DI POTERI. 

PRESIDENTE. Se vi ha qualche relatore il quale abbia 
in pronto relazioni su elezioni, lo invito a venire alla rin-
ghiera. 

GAIÌIJENGA , relatore. In nome del VII ufficio ho l'onore 
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di presentare la relazione sull'elezione del collegio di Mi-
lazzo. 

Questo collegio, diviso in 17 sezioni, ha 1261 elettori in-
scritti. 

Votarono al primo scrutinio 872, dei quali 557 per il si-
signor dottore generale Agostino Bertani, per il signor Fran-
cesco Paolo Scoppa 182, per il signor D. Antonio Fulci 88, 
per il sacerdote Antonino Anastasi 28; voti dispersi 17. 

Il signor Agostino Bertani fu perciò proclamalo deputato. 
L'elezione è regolare, e l'ufficio VII ve ne raccomanda la 

convalidazione. 
(La Camera approva.) 
DE DONNO, relatore. Ho l'onore di riferire, a nome del 

III ufficio, sull'elezione del collegio di Molfetta, provincia di 
Terra di Bari. 

Il collegio di Molfetta è diviso in quattro sezioni : prima e 
seconda Molfetta, Giovinazzo e Bisceglie. Il numero degli 
elettori inscritti è di 984; votarono nel primo scrutinio 464. 

I voti furono divisi nel seguente modo: 243 al signor Lauria 
Giuseppe Aurelio, 214 al signor Minervini avvocato Luigi; 
6 dispersi, 1 nullo. 

Siccome niuno dei due candidati ottenne la maggioranza 
voluta dalla legge, così fu proclamato il ballottaggio tra i si-
gnori Luigi Minervini e Giuseppe Aurelio Lauria. 

Nella seconda votazione i votanti furono 629, e i voti si 
ripartirono in numero di 332 per il signor Minervini avvo-
cato Luigi e 296 per il signor Lauria Giuseppe Aurelio ; sic-
ché fu proclamato a deputato del collegio di Molfetta il signor 
Minervini avvocato Luigi. 

Le operazioni elettorali furono tutte regolari ; solo vi fu 
un'osservazione, che sono costretto a riferire per le proteste 
che poscia sottoporrò alle signorie loro. 

Nella sezione di Bisceglie fu fatta la seguente dichiara-
zione : 

« A termini dell'articolo 84 della legge elettorale, apertasi 
l'urna e riconosciuto il numero dei bollettini eguale a quello 
dei votanti, in 217, lo scrutatore, che prendeva i biglietti 
per consegnarli al presidente che ne dava lettura, ha fatto 
osservare essere uno di questi duplicato e spiegato in modo 
che era impossibile ritenere effetto del caso, anche perchè il 
numero risultava eccedente di uno a quello dei votanti. 

« Osservatosi il carattere dall'intiero ufficio, si è verificato 
essere entrambi scritti dalla stessa mano, e portanti il nome 
di D. Luigi Minervini fu Gennaro. 

« Quindi l'ufficio, ad unanimità, ritenendo la frode mani-
festa dell'elettore a favore del signor Minervini, ha dichia-
rato nullo uno dei detti due viglietti, ed all'oggetto li ha ci-
frati per sommetterli col presente verbale all'ufficio della 
prima sezione per l'uso conveniente. » 

Nel verbale di proclamazione niuna osservazione, niuna 
protesta; ma poscia furono presentate due proteste, delle 
quali si fa menzione nel corrispondente verbale, e che fu-
rono entrambe depositate nella Segreteria della Camera. 

L'ufficio III mi ha incaricato di dar lettura di entrambe le 
proteste, onde lasciare alla Camera di portarne quel giudizio 
che crederà meglio. 

In esecuzione adunque degli ordini del III ufficio, io do " 
lettura delle due proteste inviate contro la convalidazione 
dell'elezione del collegio di Molfetta. 

Al signor presidente ed ai signori deputati 
del Parlamento italiano. 

« Signori, i qui sottoscritti elettori di Molfetta , valendosi 
del diritto di petizione, si fanno ad esporre alcuni fatti che 


